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Comune di Gonnosfanadiga
Provincia del Medio Campidano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29
Adunanza del

29-11-2013

Oggetto: Equiparazione all’abitazione principale degli immobili concessi in
comodato gratuito ai parenti entro il primo grado – (Art. 2 Bis D.L. 102/2013 –
Legge n. 124/2013)

Adunanza straordinaria 1° convocazione – Seduta pubblica

L’anno duemilatredici il giorno Ventinove del mese di novembre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze consiliari si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo
n.267\2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti

ZANDA SISINNIO X

SOGUS ANTIOCO X

LISCI ANDREA X

SABA PINUCCIO X

PEDDIS PINUCCIA X

MUNTONI VINCENZO X

MELE LUCIANA x

MOCCI MARIO X

CONCAS RITA M. C. X

PUTZOLU SALVATORE X

LISCI FRANCESCO X

SODDU ANNA RITA X

PINNA FEDERICO X

FLORIS ANDREA P. X

SOTGIU FRANCESCO X

ZURRU MARIO X

LECIS FAUSTO X

12 5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Domenica Areddu il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZANDA SISINNIO assume la presidenza e dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 all’ordine del giorno, e nomina in qualità

di scrutatori i consiglieri: 1) Mocci Mario, Floris Andrea, Sogus Antioco,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Consigliere Andrea Lisci, Assessore al bilancio, il quale dichiara che l’art. 2 bis del DL n.102\2013 convertito
in legge 214\2013 prevede che i Comuni possano equiparare all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata
dell’IMU , le abitazioni e le pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le
utilizzino come abitazione principale, escludendo le abitazioni classificate nelle categorie A\1, A\8, E A\9. Il comodatario
dovrà avere un reddito ISEE NON SUPERIORE A VENTIMILA EURO e l’assimilazione dovrà riguardare un fabbricato
con rendita non superiore ai €. 700,00. Restano in essere inoltre, precisa il Consigliere, gli stessi adempimenti previsti la
concessione dell’agevolazione in esame dal regolamento Comunale sulla imposta municipale unica, ossia l’esistenza di un
regolare contratto di comodato gratuito regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate.
Il Consigliere Vincenzo Muntoni dichiara, pur essendo favorevole alla proposta, di avere alcune perplessità relative alla
misura dell’entrata, che nel prosieguo dell’art. 2 bis sopracitato viene individuata in 18,5 milioni di trasferimenti statali agli
enti locali a compensazione del minor introito subito dai comuni. Non ritenendo il consigliere Muntoni tale cifra stanziata
dal Governo centrale sufficiente a soddisfare tutte le richieste che perverranno, invita il Sindaco e la Giunta a vigilare e ad
attivare i necessari meccanismi perché non vengano persi i vantaggi in essere a discapito del bilancio comunale.
Il Sindaco in riferimento all’’intervento del Consigliere Muntoni dichiara che la minore entrata verrà erogata dallo Stato.
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha
istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili.
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in
Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
Dato atto che il D.L. 102/2013, convertito nella legge 214/2013, all’art. 2-bis ha previsto che i comuni possono equiparare
all'abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, le unità immobiliari e relative
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.
RITENUTO altresì, al fine di assicurare la razionalità nell’applicazione di tale agevolazione, necessario avvalersi della
facoltà di definire i criteri e le modalità per l’adozione della stessa, prevedendo che:

- Il comodatario dovrà avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
(redditi 2012) non superiore a € 20.000,00;

- La rendita dell’immobile concesso in uso gratuito non può essere superiore a € 700,00;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:”Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato,
con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime
stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della potestà regolamentare con la quale è possibile manovrare le aliquote
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale con riferimento alle
singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2013 relativa all’approvazione della modifica del
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria(IMU), con la quale, all’art. 7 bis, è stata stabilita
la possibilità di prevedere un’aliquota ridotta, rispetto all’aliquota ordinaria, per gli immobili concessi in uso gratuito ai
parenti entro il primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale ed adibiti ad abitazione principale. Di tale
beneficio può avvalersi chi, in seguito alla presentazione di apposita comunicazione entro il 31 dicembre 2013 e relativa
dichiarazione IMU, dimostra l’uso gratuito attraverso la presentazione del contratto di comodato presentato all’Agenzia
delle Entrate.
Visti:
- l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267\2000;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria - Verbale n. 14 del 26/09/2013;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 200, n° 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
Proceduto a votazione per alzata di mano Presenti 12 Votanti 12 con n.12 voti favorevoli
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DELIBERA

1) Di equiparare all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria per l’anno
2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9,
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica;
2) Di stabilire i seguenti criteri:
a) il comodatario dovrà avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) redditi 2012) non superiore a €

20.000,00;
b) La rendita dell’immobile concesso in uso gratuito non può essere superiore a € 700,00;
c)Per poter usufruire delle agevolazioni previste per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, si mantengono le regole
inserite nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria, approvate con delibera di Consiglio Comunale
n°13 del 30/07/2013

3) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale entro il 9 dicembre 2013 ed inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale

La presente deliberazione, con votazione palese e separa , data l’urgenza, presenti 12 votanti 12 con n.12 voti favorevoli è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267\2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZANDA SISINNIO F.TO MARIA DOMENICA AREDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124, T.U.

267/2000 e art. 30 – comma 3° L.R. 38/94 e ss.mm. a partire 03/12/2013 per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data 03/12/2013 F.TO MARIA DOMENICA AREDDU

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

 SFAVOREVOLE (Vedi relazione)

Lì, 26/11/2013 IL RESPONSABILE

F.to Dott. Marcello Matzeu

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.

267/2000::

 FAVOREVOLE

 SFAVOREVOLE (Vedi relazione)

Lì, ______________________ IL RESPONSABILE

________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. il giorno 29/11/2013

 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U. 267/2000)

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000)

 Decorsi 20 / 40 giorni dalla data di ricezione della deliberazione da parte del l CO.RE.CO/ CO.CI.CO. ( Art. 32 – commi 1 – 2 L.R. 38/94 e ss.mm.):

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data 03/12/2013 F.TO DOTT.SSA MARIA DOMENICA AREDDU

Per copia conforme all’originale

Data 03/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA DOMENICA AREDDU


